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GIACOMO LEOPARDI TRA LETTERATURA E MUSICA: 
PROPOSTE DIDATTICHE 

 
 

L’argomento del mio intervento è vasto e complesso, pertanto 
mi limiterò ad esporre alcune riflessioni didattiche ad esso attinenti, 
rimandando all’approfondimento del rapporto tra Leopardi e la 
Musica attraverso specifiche pubblicazioni, tra cui mi piace citare i 
fondamentali contributi di Franco Foschi, Marcello De Angelis, 
Ferruccio Monterosso e Bruno Gallotta (vedasi Bibliografia 
essenziale). 

Ritengo necessaria una premessa a quanto dirò, in quanto 
fondante per qualunque intervento didattico che concerna la 
letteratura e la musica. In particolare la Poesia e la Musica, dalla 
notte dei tempi, sono arti sorelle, intimamente legate in quanto 
tessute della stessa materia, fatta di suoni, ritmi, pause. Gli 
studenti italiani sono però condannati dall’attuale normativa 
scolastica della scuola superiore all’ignoranza in campo musicale, 
ne deriva che tutta una parte fondamentale della storia della 
cultura è loro negata. Anche gli insegnanti di Materie Letterarie 
sono formati da un’Università dove la Storia della Musica è 
considerata disciplina di primo piano in pochissime sedi, mentre in 
quasi tutti i curricula di corsi di laurea ad indirizzo umanistico essa 
costituisce un insegnamento complementare. Si comprende, 
pertanto, la titubanza e la percezione d’inadeguatezza che molti 
docenti di Materie Letterarie avvertono nel dover affrontare 
argomenti trasversali attinenti la musica ma, finché la normativa 
scolastica italiana della scuola superiore non cambierà, offrendo 
all’educazione musicale lo spazio che merita, è a essi che spetta, a 
mio avviso, il compito di sopperire a questa mancanza. Certo, non 
è facile, però insegnare letteratura senza approfondire i necessari 
aspetti che la legano alle altre arti, tra cui, in un ruolo di primo 
piano c’è la musica, significa appiattirla e non renderla nella sua 
completezza.   
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Che fare, dunque? La manualistica, negli ultimi anni, ha iniziato 
a porsi il problema. Tutti i manuali più recenti offrono una 
prospettiva storica in cui la poesia per musica e specialmente il 
melodramma trovano spazio. In particolare, il manuale La scrittura 
e l’interpretazione di Luperini - Cataldi - Marchiani (Ed. Palumbo, 
Palermo) affronta la letteratura in chiave multiprospettica ed offre 
numerosi percorsi didattici sul rapporto tra questa e la musica, con 
utili sussidi, come il CD allegato alla cosiddetta edizione “blu”. 
Analogamente, nei manuali del biennio, la canzone rientra in 
genere nelle tipologie testuali proposte. A livello critico, prosegue 
la discussione sul fatto che i cantautori possano o meno essere 
considerati poeti a tutti gli effetti ed inseriti, pertanto, nelle 
antologie letterarie. Tutto questo, però, non basta. Bisogna che i 
docenti di materie letterarie credano fino in fondo di poter riuscire a 
condurre un percorso didattico che inserisca anche la musica. Non 
importa che possiedano competenze specifiche, possono 
autoaggiornarsi con i validi manuali di Storia della Musica che 
l’editoria italiana ci ha regalato negli ultimi anni1 ed affidarsi, 
soprattutto, alla loro sensibilità ed alla loro fantasia didattica. Non 
bisogna dimenticare che nei ragazzi il linguaggio della musica 
(anche se la loro conoscenza si limita soprattutto, se non 
esclusivamente, a quella di genere leggero e commerciale) è molto 
sentito, appartiene alla quotidianità e potrebbe per questo 
costituire un veicolo importante per far loro comprendere i 
meccanismi della poesia. 
  Didatticamente parlando, vanno tenuti presenti principalmente tre 
ambiti:  

- La musica di Leopardi (cioè il linguaggio delle sue liriche, 
dal ritmo      innovativo e perfetto, e i simboli, i riferimenti 
musicali disseminati in esse); 

- la musica intorno a Leopardi (cioè la musica che Leopardi 
ascoltava e prediligeva: dal canto popolare della 
“donzelletta” alle armonie raffinate della rossiniana Donna 
del Lago); 

                                                           
1 Ideali in questo senso, per le connessioni con la letteratura che offrono, sono i 
seguenti testi: E. Surian, Manuale di storia della musica, 4 voll., Rugginenti, 
Milano 1991-1995; R. Cresti, Ipertesto di Storia della Musica. Discipline musicali 
e collegamenti all’estetica ed alle arti, Edizioni Feeria-Comunità di S. Leonino, 
Panzano in Chianti 2004. 
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- la musica secondo Leopardi (cioè, l’estetica musicale 
leopardiana quale compare nello Zibaldone2, che s’inserisce 
nel grande filone della riflessione romantica sulla arti e che 
è risultata tanto innovativa da essere stata affiancata a 
quella di Stravinskij, uno dei padri del Novecento). 

Sulla musica di Leopardi si potrebbe, ad esempio, costruire 
un’unità didattica all’interno di un modulo, o una parte di Unità di 
Apprendimento sulla poesia, affrontata come tipologia testuale nel 
programma d’Italiano del primo biennio della scuola superiore. 
Potremmo intitolarla “I suoni di Giacomo” e rivolgerla ad una 
seconda classe. Con una semplificazione dei contenuti, potrebbe 
adattarsi anche ad una terza media. L’insegnante eviterà di partire 
da premesse teoriche e farà ‘immergere’ completamente gli allievi 
nella lettura di alcuni brevi “idilli” di Leopardi. Potrebbe costituire un 
ottimo approccio la lettura recitata da parte dell’insegnante, 
condotta in modo tale da far capire bene la costruzione poetica e 
valorizzare il ritmo prezioso, avvolgente delle liriche, nonché il loro 
carattere dominante. Norma Stramucci, ieri sera, nel suo recital 
leopardiano al Teatro Persiani di Recanati, ci ha offerto una 
magistrale lezione in questo senso.  Mi permetto di sottolineare 
che, a mio avviso, la lettura “recitata” di una lirica da parte 
dell’insegnante è il migliore avvio di qualunque percorso didattico 
sulla poesia. Leggere stancamente e senza inflessione una testo 
poetico per poi passare subito alla sua parafrasi, farà sì che i 
ragazzi troveranno l’attività noiosa e imposta dall’alto. Invece, 
immergersi reciprocamente in una lettura carica di senso può 
promuovere la motivazione nell’alunno.  

La leggerezza gioiosa del Sabato del Villaggio, il ricordo 
struggente e la malinconia di A Silvia, il mistero de L’infinito sono 
stati letti musicalmente da tanti compositori del passato e di oggi, 
come il fondo musicale che io e il Prof. Carini abbiamo raccolto tra 
il 1996 e il 2000 presso il Centro Nazionale di Studi Leopardiani, 
consistente in oltre duecento pezzi, testimonia.  

In particolare, il poema sinfonico-vocale di Pietro Mascagni A 
Giacomo Leopardi3, eseguito per la direzione dell’autore nel 1898 
a Recanati in occasione del I Centenario della nascita del poeta 

                                                           
2 Vale ricordare che l’edizione Newton Compton dello Zibaldone (Roma 1997) 
presenta gli indici tematici. 
3 La composizione è stata edita in CD dalla Casa Bongiovanni di Bologna (GB 
2191/92-2). 
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offre spunti didattici preziosi. Mascagni  ha redatto il testo intonato 
dal soprano operando una collazione delle principali liriche 
leopardiane e, orchestralmente, ha caratterizzato ogni lirica 
attraverso un leit-motiv e un aspetto musicalmente dominante: Il 
sabato del villaggio rievoca gioiose atmosfere paesane, A Silvia un 
clima dolce e nel contempo dolente, e così via. Possiamo dunque 
dire che Mascagni ha musicalmente “letto” Leopardi, secondo il 
suo sentire ed il suo gusto. Si ascolteranno pertanto con i ragazzi 
alcuni brani del poema mascagnano (dopo che l’insegnante l’avrà 
debitamente illustrato ed inserito nel contesto culturale dell’epoca), 
comparandoli con le relative poesie. Poi, si chiederà ai ragazzi di 
leggere musicalmente, a loro volta, una poesia leopardiana a loro 
scelta. Essi cercheranno a casa musiche che, a loro avviso, si 
prestano ad accompagnare ed esprimere il carattere di quella 
determinata poesia. Va altrettanto bene che diversi ragazzi 
scelgano lo stesso testo, il confronto tra le loro “letture musicali” 
potrebbe essere stimolante. In seguito, ciascuno leggerà la poesia 
scelta con in sottofondo la propria colonna musicale, cercando di 
rendere bene suoni e pause. E’ consigliabile che l’intervento 
dell’insegnante sia ridotto al minimo. Questa parte del percorso 
didattico potrebbe richiedere maggior tempo di quello preventivato, 
ma ciò non costituisce un problema, è meglio lasciare che i ragazzi 
s’immergano completamente in questo tipo di esperienza poetico-
musicale. Solo dopo tutto questo l’insegnante guiderà gli alunni 
verso una lettura maggiormente consapevole delle liriche 
affrontate e cercherà, con il loro aiuto, di rispondere al quesito 
«Come costruisce Giacomo la musicalità delle proprie poesie?». 
Gli alunni useranno temini approssimativi, si faranno guidare da un 
approccio emozionale, ma sta al docente ‘tradurre’ tutto questo in 
termini tecnici: questa lettura sarà l’occasione per apprendere le 
figure retoriche di suono e smontare le liriche nei loro elementi 
costitutivi. Alla fine del percorso didattico il docente avrà insegnato 
ai ragazzi, attraverso un itinerario ludico e rispettoso dei loro 
apporti personali, gli aspetti tecnici peculiari dello stile poetico 
leopardiano. Un compito unitario in situazione, per verificare se gli 
alunni sono in grado di muoversi autonomamente avendo recepito 
i contenuti proposti, potrebbe essere chiedere loro di leggere, 
commentare e “musicare”, attraverso brani che conoscono, una 
lirica di Leopardi non affrontata in classe. Qualcuno, se provvisto di 
cognizioni  musicali e di pratica di uno strumento, potrebbe 
spingersi a comporre un semplice brano. Non ponete limiti alla 
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fantasia dei vostri alunni, possono stupirci quando meno ce 
l’aspettiamo. 

Percorsi didattici modulari per il triennio superiore sulla “musica 
intorno a Leopardi” (il canto popolare, l’opera lirica, il ballo teatrale, 
la musica di scena di drammi dell’epoca) e sulla “musica secondo 
Leopardi” possono essere tradizionalmente impostati in chiave 
storica, ma anche in questo caso ci si può valere di informazioni 
tratte dalla sfera biografico-familiare, che possono dare “colore” 
all’argomento.  

Iniziamo con il capofamiglia, il tanto bistrattato Monaldo: al di là 
di quello che vorrebbe farci credere, scrivendo nella sua 
Autobiografia  di essere "stuonato", di "non provare diletto alcuno 
nei Trilli e nei Rondeau" delle "solfe" (ovvero, le opere teatrali), egli 
non era, musicalmente parlando, uno sprovveduto. Aveva 
presieduto una società di cittadini che aveva fortemente voluto un 
teatro in muratura, su progetto dell'architetto recanatese Tommaso 
Brandoni, in sostituzione di quello in legno, attivo sin dal 1719. Fu 
inaugurato il 7 gennaio 1840 con Beatrice di Tenda  di Vincenzo 
Bellini. Il fondo librettistico conservato nella Biblioteca privata 
Leopardi consiste in circa 110 libretti. Sono rari ed interessanti: 
molti attestano l'attività di Accademie della provincia sin dal 
Seicento, tra cui quella recanatese dei Disuguali - Placidi, nata nel 
1778 (vale ricordare che Monaldo riesumò l'antica Accademia dei 
Disuguali, tenendo le riunioni in casa sua, fino al marzo 1803, e 
provvedendo a tutte le spese, anche a quelle per gli strumentisti, 
fin quando non si sciolse, nel dicembre di quell'anno). Una ventina 
di libretti, dal 1719 al 1847, concernono rappresentazioni date nel 
teatro di Recanati. Non è del tutto inutile rilevare che, dopo il 1847, 
anno della morte di Monaldo (anche se il grosso dei libretti si deve 
allo zelo filoteatrale di Carlo), non si registra più la presenza di 
libretti relativi a rappresentazioni locali. Questo può spiegarsi con 
l'avversione di Adelaide per qualunque uscita in carrozza, specie 
se motivata da un avvenimento a suo vedere mondano, cosa che 
costrinse ad una sorta di domicilio coatto Paolina, nonostante il 
suo amore per la musica ed il teatro. Ella scriverà e pubblicherà a 
Bologna nel 1837, in forma anonima, una breve ma tutt'altro che 
compilativa biografia di Mozart (vedasi Vigliar in Bibliografia 
essenziale) e sarà per decenni, dal 1829, all'insaputa della madre, 
e con la complicità di don Sebastiano Sanchini, in corrispondenza 
con le bolognesi Marianna ed Annina Brighenti, figlie di Pietro: e 
Marianna, che condurrà per dieci anni una buona carriera di 
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cantante, riveste il ruolo di suo alter ego  musicale. Paolina vedrà 
attraverso i suoi occhi quel mondo cui le era precluso avvicinarsi, 
vivrà attraverso i suoi racconti le vicende teatrali animate dalle dive 
del belcanto, come la superba Angelica Catalani, soprano di 
Senigallia, o la grande primadonna spagnola Maria Malibran (tanto 
per citarne due nominate nelle sue lettere alla Brighenti).  

E che dire di Carlo, che si serve delle sue scarse competenze di 
copista musicale per motivi galanti, e delle cantanti s'innamora? E' 
tutto infiammato, nell'inverno del 1823, di una certa Clorinda 
Corradi, contralto di Urbino, che esordì appunto nel ruolo di 
primadonna nella stagione del carnevale 1823 al Teatro di 
Recanati, con le opere L'Italiana in Algeri e Cenerentola di 
Gioachino Rossini. Carlo, entusiasta, ne scrive a Giacomo, allora a 
Roma, in due lettere del 9 e 26 gennaio 1823. Alla seconda osa 
addirittura allegare un suo brutto sonetto dedicato a Clorinda, 
chiedendo il parere del fratello!  
La lettera di risposta di Giacomo, del 5 febbraio 1823, è 
importantissima per l'estetica musicale del poeta. Scrive infatti: 
 

 Mi congratulo con te dell'impressioni e delle lagrime che t'ha cagionato 
la musica di Rossini, ma tu hai torto di credere che a noi non tocchi 
niente di simile. Abbiamo in Argentina La Donna del Lago, la qual 
musica eseguita da voci sorprendenti è una cosa stupenda, e potrei 
piangere ancor io, se il dono delle lagrime non mi fosse stato sospeso, 
giacché m'avvedo pure di non averlo perduto affatto. 

 
Dunque, Leopardi adorava la musica di Rossini. C'è un passo, 
nello Zibaldone, in cui, pur non citando direttamente il Pesarese, 
sembra riferirsi proprio al suo stile compositivo:  
 

Dico che l'effetto della musica spetta principalmente al suono. Voglio 
intender questo. Il suono (o canto) senz'armonia e melodia non ha forza 
bastante né durevole anzi non altro che momentanea nell'animo umano. 
Ma viceversa l'armonia o melodia senza il suono o canto, e senza quel 
tal suono che possa esser musicale, non fa nessun effetto. La musica 
dunque consta inseparabilmente di suoni e di armonia, e l'uno senza 
l'altro non è musica. (Zib.1934, 17 ottobre 1821) 

 
Si rileva attenzione per l'elemento sonoro in sé e per l'armonia 

verticale, trascurata da Rousseau e dai neoclassici4. Questo 
concetto di musica intesa come insieme autonomo di elementi è 

                                                           
4 Cfr. B. Gallotta, Musica ed estetica in Leopardi, Rugginenti, Milano 1997, p. 16.  
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vicino alle posizioni estetiche di Stravinskij, formulate però nella 
seconda metà del Novecento. 

Leopardi ama nella musica, in linea con la propria poetica, 
quella forza espressiva vaga ed indefinita capace di trasformare, 
più che in ogni altra arte, le sensazioni in sentimenti. Non deve 
sorprendere quindi la sua predilezione per La donna del lago, 
opera epico-sentimentale di prefigurazione romantica 
(dall'omonimo poema di Walter Scott, Napoli, T. S. Carlo, 24 
novembre 1819), con ampie sezioni corali e strumentali, melodie 
limpide ed accattivanti ed una bella ambientazione "naturalistica". 
Riguardo le altre opere di Rossini, i libretti conservati nella 
biblioteca di famiglia testimoniano che il poeta vide sicuramente al 
Teatro di Recanati Il Turco in Italia (carnevale 1820, in duplice 
copia), amando quest'opera quasi quanto l'altra (è citata più volte 
nei suoi scritti) e, probabilmente, nel carnevale 1822 a Iesi 
Torvaldo e Dorliska, nel carnevale 1824 a Recanati L'inganno 
felice  e nella primavera 1827 al Teatro Comunale di Bologna 
Semiramide.  

Il vagheggiato amorazzo di Carlo con Clorinda ebbe fine prima 
ancora di cominciare, come egli stesso comunica a Giacomo in 
una lettera del 9 febbraio 1823, meritandosi, in risposta, le battute 
ironiche del fratello…  

C'era tra i fratelli Leopardi un valido musicista: Luigi, flautista, 
perennemente alla ricerca di nuove partiture che gli consentissero 
di esibirsi nelle rare occasioni mondane offertegli dall'ambiente 
familiare. Sono frequenti nell'epistolario leopardiano passi da cui si 
evince che Giacomo chiedeva in prestito ai conoscenti (certo, ad 
Adelaide non garbava l'acquisto di inutili spartiti!) musiche che poi 
il fratello avrebbe ricopiato e prontamente restituito5. Il repertorio di 
Luigi, soprattutto brani cameristici e adattamenti di arie d'opera, è 
ancora conservato nella Biblioteca privata Leopardi, insieme al suo 
flauto, recentemente restaurato. Si tratta di un piccolo fondo, 
perché Luigi morì prematuramente a 24 anni, nel maggio 1828, e 
non poté ulteriormente arricchirlo.   

Infine, una nota di colore locale: un musicista piemontese, in un 
certo senso ‘scoperto’ da me e dal Prof. Carini, indirettamente 
intrecciò la sua vita con quella della famiglia del poeta. Si tratta di 

                                                           
5 Vedasi la lettera scritta da Giacomo a Paolina, da Bologna, il 1° maggio 1826: 
«Babbo mi scrive di proccurar qui un poco di musica per Luigi [...]». 
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Giuseppe Unia6, “pianista del Re d'Italia", cognato di quella Teresa 
Teia che Carlo, ancora una volta contro il parere dei familiari, 
aveva sposato in seconde nozze. Spesso ospite dei parenti 
acquisiti a Recanati, con la moglie Angela Teia, nota pianista, Unia 
vi morirà il 23 novembre 1871.  E' dedicato a Paolina Leopardi il 
suo brano pianistico salottiero Lowely-Redowa capricieuse  
(Milano, Ed. Vismara, s.d.), poiché Lowely era il nome del 
cagnolino di Paolina. Tutte queste informazioni possono sembrare 
futili e poco pertinenti con il percorso letterario di Leopardi, ma è 
importante sapere quale tipo di musica egli ascoltasse e, 
soprattutto, piace ai ragazzi conoscere particolari biografici 
inconsueti degli autori studiati. 

Come si vede, gli spunti per costruire interessanti percorsi 
didattici disciplinari ed interdisciplinari su Leopardi e la Musica 
sono numerosi e accattivanti e si possono ampiamente basare 
sugli stessi testi leopardiani, in particolare sulle riflessioni estetiche 
contenute nello Zibaldone.  Sta al docente credere fino in fondo 
sulla sua capacità di costruirli e condurli. 
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